
Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

G.C. N. 245 del 12/10/2017 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO:

L’anno 2017 il giorno dodici del mese di Ottobre alle ore 16:15 nella sala delle adunanze, 
in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
legislazione, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti o assenti al momento dell'adozione della presente delibera:

Presente

S SEGALA MARCO Sindaco

S GRIONI MARIO ETTORE Vice Sindaco

S RAVARA MARIA GRAZIA Assessore

S NICOLAI VITO Assessore

S CASTELGRANDE DANIELE Assessore

S MARNINI NICOLE Assessore

Totale Presenti:                                Totale Assenti:

Partecipa  ed  è  incaricato  della  redazione  del  presente  verbale  il  Segretario  Generale 
ANDREASSI GIOVANNI.
Presiede SEGALA MARCO, Sindaco.

Il  Presidente,  constatato che gli  intervenuti  sono in  numero  legale,  dichiara  aperta  la 
seduta ed invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 375/2017 così come riportata;

Non avendo rilievi da formulare in merito;

Visti gli allegati pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile 
espressi rispettivamente dal Responsabile del servizio interessato e dal Responsabile di 
Ragioneria, così come previsto dall’art.49, I° comma, del Dlgs.267/00 come modificato 
art.3 comma 1 lett. b) DL n.174/2012 convertito con L. n. 213/2012;

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta del Dirigente del Settore Affari Generali – Servizi Educativi, 
avente all'oggetto “ PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 ART. 169 D.LGS N. 267/00 -  
OBIETTIVI  STRATEGICI  -  APPROVAZIONE   che  si  allega  alla  presente  quale  parte 
integrante e sostanziale.

Quindi  la  Giunta  Comunale,  ad  unanimità  di  voti,  dichiara  la  presente  deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, IV° comma, del D.lgs. 267/00 al fine di 
garantire continuità gestionale nelle more della riorganizzazione.

"Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni."



Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE

Servizio proponente: Servizio autonomo Controlli Interni

Responsabile Servizi di Amministrazione generale : Pastrone

Oggetto:  “PIANO  ESECUTIVO  DI  GESTIONE  2017  ART.  169  D.LGS  N.  267/00  –  
OBIETTIVI STRATEGICI  - APPROVAZIONE  

Richiamate le Deliberazioni  di  Consiglio Comunale n.  9 del  14.3.2017 avente ad 
oggetto “Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019 – Approvazione”, n. 21 
del 30.3.2017 avente ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario 2017/2019 e relativi 
allegati – approvazione” e n. 47 del 24.7.2017 avente ad oggetto “Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2018/2020 – Approvazione”;

Richiamata  la  deliberazione  G.C.  N.  141 del  15/06/2017 di  oggetto  “PIANO 
ESECUTIVO DI GESTIONE ART. 169 D.LGS N. 267/00 - APPROVAZIONE”  con cui è stato 
approvato in via transitoria secondo organizzazione di  fatto dei  Settori/Servizi,  il  Piano 
Esecutivo di Gestione per l'anno 2017- 2019 unificato con il Piano della Performance e il 
Piano degli Obiettivi, quale documento unico e integrato di programmazione ai sensi del 
riformulato art. 169, comma 3 bis, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii.;

Atteso  che,  in  particolare,  venivano  assegnati  ai  Dirigenti  e  ai  Responsabili  di 
Servizio Autonomo quali obiettivi del Piano delle Performance 2017-2019 gli obiettivi di 
mantenimento e sviluppo individuati nel Dup approvato con la deliberazione del Consiglio 
Comunale  n.9  del  14.03.2017  per  Settore/Servizio,  da  realizzare  secondo  le  priorità 
concordate con l'Amministrazione e compatibilmente con le risorse assegnate;

Richiamata la delibera  G.C. n. 172 del 18.7.2017 con cui è stata approvata la 
modifica temporanea del  PEG  affidando al  Segretario Generale la titolarità temporanea 
delle  risorse  finanziarie  di  Peg  2017-2019  precedentemente  affidate  al  Dirigente  del 
Settore Polizia Locale, da gestire nell'ambito della funzione generale di coordinamento, e 
direttamente ed in via transitoria il PEG ai funzionari Responsabili dei Servizi titolari di P.O 
al fine di garantire la continuità degli stessi, invariata la precedente statuizione di cui alla 
delibera n. 141/2017;

Richiamata inoltre la delibera G.C. n.210 del 5/9/2017 PIANO ESECUTIVO DI 
GESTIONE 2017 ART. 169 D.LGS N. 267/00 - MODIFICA – APPROVAZIONE”con cui è 
stata approvata, a seguito dell'approvazione del nuovo regolamento degli uffici e servizi e 
per sopravvenute esigenze organizzative, una ulteriore modifica del Piano per garantire la 
continuità  dei  Servizi,  affidando al  Vice  Comandante  f.f.  Del  Corpo di  Polizia  locale  la 
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titolarità  delle  risorse  ed  affidando  direttamente  ed  in  via  transitoria  il  PEG  a  ulteriori 
funzionari Responsabili dei Servizi rendendosi vacante il relativo posto dirigenziale; 

Visto il  decreto del Sindaco n. 19  del 05.09.2017 in cui sono stati  individuati  i 
componenti dell'organismo indipendente di valutazione per il triennio 2017/2019;

Dato a tto che, sulla base degli indirizzi dell'Amministrazione ed a seguito di riunioni 
e  colloqui  con  i  Dirigenti/Responsabili  di  Servizio  sono  stati  individuati  gli  Obiettivi 
Strategici   per l'anno 2017 validati dall'OIV con verbale n.2 in data. 26 settembre – 4 
ottobre ( All 1);

Visto :
• il  Dlg. 150/2009 smi "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 

ottimizzazione della produttività del  lavoro pubblico e di  efficienza e trasparenza 
delle pubbliche amministrazioni”;

• la  Delibera  G.C.  n.  247  del  5.11.2015  di  approvazione  del  sistema  di  pesatura  e 
valutazione  delle  performance  del  personale  dirigente  e  del  personale  incaricato  di 
posizione organizzativa;

Richiamato il nuovo Regolamento degli uffici e Servizi;

P R O P O N E

1. di  approvare,  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  gli  obiettivi  strategici  di 
performance individuale approvati dall' OIV con verbale n.2 in data 26 settembre – 
4  ottobre..di  cui  all'Allegato  2)   del  presente  atto,  quale  parte  integrante  e 
sostanziale

2. di trasmettere il presente atto ai Dirigenti/Responsabili di Servizio ed al Segretario 
generale per i provvedimenti conseguenti.

    per Il Dirigente del 
            Settore Affari Generali 
       Dott.ssa Daniela PASTRONE  

San Giuliano Milanese, 11.10.2017
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Letto, firmato e sottoscritto.

IL SINDACO       IL SEGRETARIO GENERALE
       SEGALA MARCO      ANDREASSI GIOVANNI
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